
 

 
 
 
 
All’Ill.mo Sig. 
Presidente del  
Consiglio Comunale  
di 
 

Jesi 

e, p.c., 
All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di 
 

 Jesi 

 

 
RISOLUZIONE, EX ART. 40 DEL REGOLAMENTO COMUNALE, 

 
 
 
 Il CONSIGLIO COMUNALE DI JESI 
 

preso atto 
 
 dell’accordo di riconversione firmato il 04/07/2011 da Regione Marche, Provincia 
di Ancona, Comune di Jesi (meglio, Sindaco del Comune di Jesi), Eridania-Sadam S.p.A., 
Seci Real Estate S.p.A. ed Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, 
 

impegna 
 

l’Amministrazione Comunale a considerare ed a prevedere come detto accordo debba 
essere integrato da e, comunque, espressamente condizionato a: 
 
* istituzione di un fondo di garanzia per i dipendenti, o rilascio di  fideiussioni per 
garantire l’effettività e la durata delle attività che verranno continuate od insediate in loco, 
e particolarmente di quelle che prevedono i rapporti di lavoro  come indicati nel piano già 
presentato, e previsto nell’accordo, ed in particolare il rilascio di idonee garanzie 
economiche (quali fideiussioni a prima richiesta) a tutela, garanzia ed assicurazione  dei 
seguenti punti o aspetti: 
 
- raggiungimento e mantenimento dei posti di lavoro indicati nell’accordo di 

riconversione del 04/07/2011, e secondo il piano, i termini e le modalità prospettate, 
entro e per i primi 2  anni; 

- implementazione del 10% annuo del numero dei lavoratori di cui all’accordo 
04/07/2011, e ciò almeno per i successivi 10 anni; 

- raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano, negli altri aspetti citati (quelli non 
occupazionali o non lavorativi), entro 3 anni; 

- non superamento dei limiti e della potenza degli impianti previsti nell’accordo 
04/07/2011 per almeno 10 anni; 

- chiusura della Turbogas alla scadenza della convenzione in essere, e comunque non 
superamento dell’attuale potenza e capacità della Turbogas, se ne fosse invece 
prolungata l’attività, per almeno 10 anni; 

- non realizzazione, in qualsiasi forma ed in qualunque modo denominati, di 
termovalorizzatori nell’area ex Sadam od in quelle vicine, adiacenti o limitrofe, anche 
di proprietà di terzi; 



 

 
* istituzione di un fondo di solidarietà di € 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) a favore 
di strutture comunali  e di servizi sociali del territorio, e per una riqualificazione 
dell’ambiente e del territorio, anche in considerazione di quanto dichiarato a suo tempo dal 
Sindaco di Jesi circa il pregresso inquinamento atmosferico da parte della Sadam: il tutto 
potrebbe essere gestito, con facoltà di determinare modalità e condizioni, da un costituendo  
Comitato, a partecipazione mista (ad es., 4 esponenti del Consiglio Comunale - 2 di 
maggioranza e 2 dell’opposizione - e due rappresentanti dell’Azienda, salvo altri), con il 
compito primario di determinare le priorità, di scegliere e modulare gli interventi e di 
utilizzare le disponibilità per la materiale esecuzione e realizzazione degli interventi scelti; 
 
* necessità di una presentazione diffusa del progetto, da parte dell’azienda, idoneamente 
corredato di dati e di documentazione tecnica, entro 90 gg. da oggi, unitamente ad un piano 
industriale completo,  con le necessarie previsioni anche della parte finanziaria, 
accompagnato da un riposizionamento del piano, teso a favorire insediamenti industriali 
più che l’attuale previsione “commerciale”, che, così com’è proposta e strutturata, verrebbe 
a compromettere gravemente ed irreparabilmente il commercio - piccolo e medio - della 
città; 
 
* previsione della necessaria adozione delle "BAT", da parte dell’azienda, nella  
realizzazione di qualsiasi nuovo impianto; 
 
 
* accertamento e verifica della effettiva bonifica del sito (con relativi dati); 
 
* sottoposizione a verifica degli impegni presi nell’accordo, con poteri di veto su ogni 
decisione strategica in contrasto con l’accordo sottoscritto. 
 
 Il Consiglio Comunale auspica altresì che, di concerto con le altre autorità preposte e 
competenti, venga dato inizio ad una effettiva indagine epidemiologica (con previsione di 
incarico - durata – costi),  superando ogni ostacolo o ritardo finora esistente e dando 
comunque il via al necessario iter, sì da porre fine alle carenze manifestate, alla data 
odierna, da parte degli Organi e delle Autorità preposte. 
 
 
Jesi, lì 25/07/11 

 
Proposta da:           Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale 


